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	ITALIA






SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 



TITOLO DEL PROGETTO: 
CREARE SICUREZZA CON LA TUTELA DEL TERRITORIO

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: Protezione Civile
Area d’intervento: Prevenzione e mitigazione dei rischi

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Diffusione della cultura del Sistema di Protezione Civile e della Prevenzione, interiorizzando le conoscenze e le competenze che ci permettono di avere un ruolo operativo nel contesto territoriale, con particolare attenzione al settore della Protezione Civile e del primo soccorso, importante nello svolgimento delle varie attività che interessa l’Associazione, specialmente le emergenze ambientale in ambiente acquatico.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Servizio di protezione civile:
Intervento in occasione di alluvioni di lieve entità e per smottamenti/frane di lieve-media entità.
In occasione di emergenze climatiche l’apporto del volontariato diviene indispensabile nelle operazioni di soccorso alla popolazione e per il ripristino della circolazione stradale.
Per il soccorso alla popolazione l’unità si attiva con il modulo “Assistenza” che permette di dislocare sul posto dell’evento (ad esempio un tratto autostradale bloccato) una struttura per l’accoglienza ed il sostentamento delle persone e la distribuzione di generi di prima necessità.
Per il ripristino della circolazione l’unità è dotata di uno spargitore di sale della capienza di 400 lt; la scelta di un veicolo 4x4 assicura l’intervento anche in situazioni climatiche più complesse.
Per le emergenze ambientali, derivanti soprattutto da rischio industriale, l’intervento è assicurato nell’ambito dei piani di emergenza industriale. L’intervento di emergenza per situazioni climatiche potrà avvenire anche in occasione di neve, nebbia e forte vento.

Ricerca di persone disperse e unità cinofila:
L’unità di primo intervento interviene insieme al gruppo cinofilo per la ricerca di persone disperse e con il supporto del pronto intervento sanitario. E’ sviluppata una particolare capacità per gli interventi per la ricerca di persone disperse sia su territorio conosciuto che su territorio non conosciuto. Particolare addestramento è rivolto alla lettura di carte digitali e sistemi di localizzazione GPS anche con l’utilizzo di strumentazione elettronica.
Questa attività è supportata anche da una centrale mobile con funzione di posto comando operazioni. Obiettivo dell’unità è quello di assicurare l’allestimento di una postazione di assistenza di emergenza in attesa di trasferimento in centri di accoglienza.
In caso di un evento con conseguente evacuazione della popolazione dalla propria abitazione l’unità intervenendo sul posto assicura un primo ricovero di emergenza ed il riparo dalle condizioni climatiche di persone deboli quali anziani e bambini.
Con le attrezzature in dotazione si può garantire anche un primo comfort di generi alimentari di prima necessità (tramite il modulo cucina) e l’uso di servizi igienici.

Conduzione dei mezzi delle sedi locali da parte dei giovani in Servizio Civile Universale.
Per quanto riguarda le attività proposte dal progetto è prevista anche la conduzione dei mezzi che l'Ente metterà' a disposizione per la realizzazione del progetto a condizione che il giovane in Servizio Civile Universale ne faccia esplicita richiesta per iscritto e previo il superamento di una prova interna di guida, effettuata sotto la supervisione del responsabile parco mezzi della sede locale in cui egli opera. Nei servizi attuati risulta più significativo il rapporto umano con le persone trasportate e con i familiari che sovente le accompagnano; ciò richiede nei soccorritori una maggior sensibilità nel comprendere le condizioni delle persone trasportate ed una più spiccata propensione al rapporto interpersonale ed alla condivisione, per quel tempo trascorso insieme, delle sofferenze del paziente.


POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 volontari, sede di svolgimento Protezione civile comunale di Lanuvio, Largo Monsignor Galieti 1, Lanuvio (RM)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nei dodici mesi di servizio i volontari svolgeranno 1145 ore di servizio, articolate su 6 giorni la settimana.
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che gli operatori volontari dovranno svolgere, vengono indicati una serie di obblighi particolari a cui gli stessi operatori volontari dovranno attenersi al fine di garantire la continuità e la tempestività delle azioni. In particolare:
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 flessibilità oraria: disponibilità a svolgere le attività di servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00. L’orario può subire variazioni in base alle necessità del progetto;
 disponibilità all’impiego nei giorni festivi e nei finesettimana;
 disponibilità a guidare gli automezzi dell’ente;
 disponibilità a spostarsi sul territorio;
 disponibilità a spostarsi, anche fuori comune, per lo svolgimento della formazione generale di servizio civile;
 mantenere la riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
L’Ente si avvale dei criteri del Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Non sono richiesti specifici requisiti agli operatori volontari per partecipare al progetto in essere, oltre la sensibilità nello svolgere tali attività.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Verrà rilasciata, al termine dell’anno di servizio civile, un’attestazione specifica ad ogni operatore volontario, rilasciata dall’ente Comune di Lanuvio.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari svolgeranno, nel corso del progetto, un percorso formativo di 72 ore, sui seguenti argomenti:
 Introduzione al progetto “Creare sicurezza con la tutela del territorio”
 Elementi di protezione civile: la normativa di riferimento
 Storia della nascita dell’associazionismo della protezione civile
 La legislazione nazionale sul volontariato (L. 266/91) e del volontariato di protezione civile (L. 225/1992 e DPR 2001)
 La struttura della protezione civile (gli attori della protezione civile, il sistema Augustus, i sistemi nazionale e regionale della protezione civile)
 Le competenze della prefettura e dei comuni nella protezione civile
 I compiti dei comuni in materia di protezione civile e il funzionamento del gruppo comunale
 L’antincendio boschivo
 La prevenzione dai rischi nella vita quotidiana
 La gestione delle emergenze
 L’assistenza alla popolazione in caso di emergenza
 L’organizzazione dell’ente comunale tra diritto e procedure
 La tutela ambientale
 Il piano comunale di protezione civile
 La formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett. b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011)

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE


MISURE AGGIUNTIVE 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 4

Categoria di minore opportunità: Giovani con bassa scolarizzazione (titolo di istruzione inferiore alla scuola secondaria superiore)

Attività degli operatori volontari con minori opportunità: gli operatori volontari con minori opportunità verranno impiegati nello svolgimento di tutte le attività previste dal presente progetto.



	SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO


Durata del periodo di tutoraggio: 24 ore, da svolgersi negli ultimi 3 mesi, di cui 18 collettive e 6 individuali

Modalità e articolazione oraria: L’attività di tutoraggio avrà la seguente articolazione. Al decimo ed undicesimo mese verranno svolte le prime 18 ore collettive, articolate in due incontri di 5 ore cadauno e due incontri di 4 ore cadauno, mentre al dodicesimo mese avranno luogo le sessioni individuali delle ultime sei ore per ciascun operatore volontario.

Attività di tutoraggio: Il percorso di tutoraggio si svolgerà nella seguente modalità:
1° incontro: introduzione al percorso di tutoraggio. Dopo l’illustrazione del percorso di tutoraggio e dei suoi obiettivi verranno effettuati dei laboratori di analisi del percorso e dell’esperienza di servizio civile. Gli operatori volontari saranno coinvolti in dei momenti di analisi e di messa in trasparenza delle competenze maturate nell’ambito del presente progetto;
2° incontro: autovalutazione. Ciascun operatore volontario svolgerà un percorso di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile;
3° incontro: laboratorio. Tale modulo prevede la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, dello Youthpass, (nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea), di preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa;
4° incontro: i servizi per il lavoro. L’operatore volontario verrà posto a conoscenza dei luoghi di ricerca delle opportunità lavorative, dal contatto con il Centro per l’impiego ai Servizi per il lavoro, dagli sportelli Portafuturo di Roma Ostiense e via Cesare De Lollis agli sportelli informa-giovani. Verrà approfondita l’opportunità di registrare il proprio curriculum vitae presso tali strutture.
Le sessioni individuali finali serviranno per commentare il percorso svolto, le azioni intraprese dal volontario, tra quelle illustrate nelle ore di laboratori comuni, e se ne analizzeranno gli sviluppi. Un focus finale sarà dedicato all’autovalutazione delle competenze che si sono fatte emergere nell’ambito dei primi due incontri d’aula.



